
 

 

Corso Pratico di Protesi Fissa su Paziente 
Diagnosi, Formulazione del Piano di Trattamento e 
Verifica del Progetto Estetico Funzionale mediante 
Provvisorizzazione  

 

OBIETTIVI E FINALITA ’DEL TRATTAMENTO PROTESICO  

✓ Le strutture e le funzioni dell’organo masticatorio  

s✓ Occlusione statica 

✓ Occlusione dinamica 

✓ Congruenza delle arcate dentali  

✓ I distretti funzionali delle arcate dentali (guida, controllo e supporto)  

✓ La grammatica dell’occlusione 

✓ Cenni di patologia dell’organo masticatorio sec Slavicek e Sato  

 
 

LA PRIMA VISITA  

✓ Screening parodontale 

✓ Status fotografico parziale 

✓ Esame radiografico endorale parziale 

✓ Valutazione non invasiva della struttura dentale residua 

✓ Occlusogrammi 

✓ Screening funzionale sec Bumann 

✓ Identificazione delle problematiche e motivazione alla raccolta dati completa 

✓ Inquadramento del paziente 

✓ Relazione di visita  

 

RACCOLTA DATI DIAGNOSTICI E LORO INTERPRETAZIONE  

✓ Status fotografico completo:  

✓ Foto extraorali  

✓ Foto intraorali (occlusali con e senza carte articolari)  

✓ Cartella parodontale completa  

✓ Status radiografico completo  

✓ Impronte preliminari  

✓ Le relazioni intermascellari: MI, RP, CR  

✓ Modelli di studio montati in articolatore con arco anatomico (modello 

superiore solido e modello inferiore con monconi sfilabili)  

✓ Brux-checker 



 

 

✓ Palpazione delle strutture articolari 

✓ Palpazione delle strutture muscolari 

✓ Risonanza magnetica delle ATM 

✓ Ortopantomografia 

✓ Condilografia 

✓ Modelli di studio montati in articolatore con arco cinematico a valori 

individuali  

✓ Teleradiografia e principi di cefalometria dinamica in protesi  

 

 

MODERNO APPROCCIO ALLA RIABILITAZIONE OCCLUSALE  

✓ Adesione e odontoiatria restaurativa  

✓ Minima invasività tissutale e restaurativa indiretta  

✓ Fasi dell’iter diagnostico-terapeutico in protesi  

✓ Progetto occlusale  

✓ Strategie di restauro (restauri coronali parziali, restauri coronali completi, 

protesi parziali fisse di tre elementi, selle edentule ed impianti)  

✓ Preparazioni anatomiche funzionalmente guidate  

 

IL PIANO DI TRATTAMENTO  
 

✓ Il progetto estetico-funzionale 

✓ La validazione estetica (mock-up) 

✓ La registrazione della relazione intermascellare: MI, rest-position, RP, CR 

✓ Quale posizione terapeutica? (paziente sano, paziente miopatico, paziente 

artropatico)  

✓ Splint occlusali (miopatico, di riposizionamento mandibolare, di 

decompressione) 

✓ La ceratura di analisi in funzione dei rapporti sagittali e trasversali  

 
 

 

IL PRETRATTAMENTO DEL MONCONE PROTESICO VITALE E 

DEVITALE  

✓ Diagnosi quantitativa e qualitativa della struttura dentale residua nel settore 

anteriore  

✓ Diagnosi quantitativa e qualitativa della struttura dentale residua nel settore 

premolare e molare in funzione dei restauri coronali parziali (onlay, overlay)  

✓ Diagnosi quantitativa e qualitativa della struttura dentale residua nel settore 

premolare e molare in funzione dei restauri coronali completi (corone e protesi 

parziali fisse)  

✓ Valutazione ottica del substrato in funzione dei restauri estetico adesivi: le 



 

 

discromie coronali e corono-radicolari. Tecniche di sbiancamento.  

✓ Il restauro adesivo pre-protesico nel dente vitale  

✓ Il restauro adesivo pre-protesico nel dente devitale: build-up con e senza perni 

in fibra  

 

 

LA PREPARAZIONE DEGLI ELEMENTI DENTALI IN FUNZIONE 

DELLA MODERNA RESTAURATIVA ADESIVA INDIRETTA  
 

✓ Preparazioni preliminari e preparazioni definitive  

✓ Criteri quantitativi: la preparazione anatomica guidata dal progetto estetico-

funzionale (le mascherine guida in silicone e le tecniche di stampaggio nelle 

strategie di restauro sottrattive, sottrattive-additive e additive)  

✓ Criteri geometrici: l’asse di inserzione in relazione all’anatomia dentale e alle 

diverse tipologie di restauro, conicità e altezza delle preparazioni, il finishing line  

✓ Criteri biologici: la tutela del tessuto sano residuo, dell’endodonto e dei tessuti 

parodontali  

✓ Le preparazioni coronali parziali nei settori frontale, latero-posteriore e 

posteriore  

✓ Le preparazioni coronali complete di elementi singoli nei settori frontale, 

latero-posteriore e posteriore  

✓ Le preparazioni coronali complete nel caso di ponti nei settori frontale, latero-

posteriore e posteriore  
 

 

 

 
 
 
 
 


